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Linea COMBI

La linea Combi di SicurLiving è studiata per permettere il perfetto abbinamento tra l’inferriata di
sicurezza e le persiane grazie al profilo trafilato appositamente disegnato che crea un
alloggiamento perfetto per le persiane. Il brevetto SicurLiving mantiene inalterata l’estetica di
facciata a persiane chiuse consentendo però una gestione facile, veloce ed intuitiva del sistema.

La particolare movimentazione brevettata consente di:
- Aprire solo le persiane tenendo l’ inferriata chiusa
- Aprire unitamente inferriata e persiane
- Chiudere solo l’ inferriata lasciando le persiane aperte
- Chiudere unitamente inferriata e persiane

Quindi grazie al brevetto è possibile aprire a 180° e chiudere unitamente e con un’unica
operazione inferriata e persiana. È possibile uscire sul terrazzo semplicemente girando una chiave,
senza la necessità di dover prima sganciare la persiana, oppure aprire completamente inferriata e
persiana nascondendole alla vista dall’interno quando non è necessario garantire la sicurezza.

La linea Combi, grazie alla perfetta integrazione con la persiana, ha ingombri minimi che le
permettono di essere posata anche in caso di spessori murari molto ridotti o in presenza di ostacoli
tra il serramento e l’esterno.
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1) Il telaio perimetrale è realizzato in lamiera pressopiegata di spessore 20/10 e realizzabile su misura in
modo da potersi adattare alle diverse esigenze di
cantiere (*).
2) Il tubolare in acciaio trafilato con profondità 85 mm,
studiato appositamente per l’alloggiamento della
persiana.
3) Il riscontro centrale è pensato per garantire la
simmetria dei motivi decorativi dell’inferriata
limitando a soli 30mm l’asimmetria delle persiane.
4) La persiana è perfettamente accolta dal telaio
mobile e può essere movimentata unitamente
all’inferriata rendendo pratica e veloce l’apertura.
5) Serratura a 3 punti di chiusura con puntali con corsa
da 25mm in acciaio realizzati da tondo pieno e con
½ cilindro antitrapano con chiave unificata con
cifratura KA.
(*) I telai di questa linea vengono forniti prelavorati e
smontati da assemblare in cantiere in fase di posa in
opera.
Questo rende molto facile e vantaggioso la
smistamento delle inferriate ai vani di posa.
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